COMUNE

DI

PA T E RN O'

PROVINCIA DI CA TANIA

UNITA' OPERATIVA uSEGRETERIA GENERALE"
ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 7

DEL 25-03-2011

Approvazione aggiornamento albo delle imprese di fiducia del Comune di Paternò per
l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della L.
11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata
nella Regione Siciliana con le LL. RR. n. 7/2002 e n. 7/2003. Anno 2011.

IL CAPO UNITA' OPERA TlVA

Premesso che il Comune di Paternò è dotato dell'albo delle imprese di fiducia per l'esecuzione
di opere e/o di lavori di importo fino a € 150.000,00 mediante cottimo - appalto ai sensi dell'art. 24 bis
della L. 11.02. 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni , come recepito e modificato nella
Regione Siciliana con le LL. RR . N. 7/2002 e n. 7/2003;
Che ai sensi del vigente regolamento comunale devesi procedere annualmente
all'aggiornamento del predetto albo e, pertanto, le imprese interessate devono presentare eventuali
comunicazioni di variazioni ed inoltrare le richieste di nuova iscrizione entro il 31 ottobre di ogni anno ;
Che, al fine di ricordare agli interessati la scadenza di cui sopra, con avviso pubblico del
13.09.2010, pubblicato ali' Albo Pretorio del Comune dal 13.09.2010 al 31.1 0.201 O e nel sito internet
del Comune di Paternò ed atlìsso ne.lle vie e piazze cittadine, è stato reso noto che le domande di nuova
iscri zione e le richieste di variazione, relative all'aggiornamento dell 'albo delle imprese di fiducia per
l'atlìdamento dei lavori mediante cottimo - appalto per l'anno 2011, dovevano essere presentate
improrogabilmente entro il 31.10.20 I O;
Che a seguito del predetto avviso sono pervenute a questo Ente complessivamente n. 120
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Che a seguito del predetto avvIso sono pervenute a questo Ente complessivamente n. 120
istanze nei termini;
Visti i verbali n. l del 19.01.2011, n. 2 del 20.01.20 Il, n. 3 del 24.01.2011 e n. 4 del
14.03.2010, relativi all'istruttoria delle istanze pervenute per l'aggiornamento dell'albo delle imprese di
fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto;
Ritenuto che bisogna prendere atto delle risultanze del procedimento istruttorio di cui ai citati
verbali e procedere all'approvazione dell'albo di che trattasi per l'anno 2011;
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento preliminare e della presente;
Visto il vigente regolamento sul cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della L. 11.02.1994, n.
109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con le
L1. RR. n. 7/2002 e n. 7/2003;
Viste le leggi nazionali e regionali in materia;
DETERMINA
Per i fini e i motivi di cui in narrativa,
I) Prendere atto del procedimento istruttorio di cui ai verbali n. I del 19.01.2011, n. 2 del 20.01.2011,
n.3 del 24.01.2011 ;
2) Dare atto delle risultanze riportate nel verbale n. 4 del 14.03.2011 ;
3) Iscrivere per l'anno 2011 le n. 103 nuove imprese, riportate in ordine alfabetico nell'allegato "A",
che forma parte integrante e sostanziale della presente;
4) Dare atto, pertanto, che l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante
cottimo-appalto, aggiornato per l'anno 2011, è composto complessivamente di n. 284 imprese, riportate
in ordine alfabetico nell'allegato "8", che forma parte integrante e sostanziale della presente;
5) Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni trenta,
precisando che durante tale periodo potranno essere presentate eventuali osservazioni e/o opposizioni
presso l'Unità Operativa "Segreteria Generale" - Piano 5° del Palazzo Municipale;
6) Dare atto che, in assenza di osservazioni e/o opposizioni nel predetto termine di pubblicazione,
l'Albo di cui sopra si intende definitivamente esecutivo e conseguentemente sarà trasmesso ai Signori
Responsabili dei Servizi per i provvedimenti di competenza;
7) Dare atto che Responsabile del procedimento è il Dot!. Francesco Crisafi - V. Segretario Generale
-Responsabile del Servizio Unità Operativa "Segreteria Generale";
8) Trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del C.
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c., al Sig.

Segretario generale, nonché all'Ufficio Deliberazioni per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio.

U.O.
NCESCO
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Approvazione aggiornamento albo deJJe imprese di fiducia del Comune di Paternò per
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
la regolarità contabile della determinazione allegata:
la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto sul seguente intervento di bilancio:
pren. Imp. n.

al Cap.

pren .lmp. n.
pren.lmp. n.
C.C. n.

al Cap.
al Cap.

E.

servo

Bilancio- 

interv.

servo

interv.

servo

Bilancio_ _ E.
Bilancio-  E.
E.
TOTALE

interv.

DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
MESSINA MARIA LETIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che l'allegata determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di
copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 L. n.142/90 e succo modd .

DATA

IL RESPONSABILE

PUBBLICAZIONE
Copia de lla presente è stata pubblicata all' Albo Pretori o di questo Comune il giorno
di mercato.
Registro pubblicazioni n. _ _ __

DATA

IL RESPONSABILE
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festivo o

